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Capodistria, 04/05/2021

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina
1 00135 Roma
Italia
Alla cortese attenzione del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri On. Benedetto Della Vedova

Oggetto: richiesta di partecipazione al Comitato di Coordinamento

Egregio On. Della Vedova,
con la presente la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana in Slovenia (in seguito CAN
Costiera), si rivolge a Lei con la richiesta di inserimento e partecipazione di un proprio rappresentante
ai lavori del Comitato di Coordinamento per le attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in
Slovenia e in Croazia. L’adesione al Comitato non può che rafforzare l’unitarietà della Comunità
Nazionale Italiana (di seguito CNI) in Slovenia e Croazia anche in considerazione del ruolo
imprescindibile che la CAN Costiera svolge per il mantenimento, lo sviluppo e la tutela degli interessi
della CNI in Slovenia.
La CAN Costiera è costituita dalle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (in seguito CAN),
dei Comuni di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano ed è fondamentale per la salvaguardia dei diritti
particolari della Comunità Nazionale Italiana autoctona che vive nella Repubblica di Slovenia. Le CAN
sono l’unico interlocutore dello Stato e delle autonomie locali.
La Costituzione della Repubblica di Slovenia e una Legge specifica definiscono le prerogative delle
Comunità Nazionali e dei loro appartenenti. Viene assicurato il diritto di usare liberamente la propria
lingua, i propri simboli nazionali, di istituire organizzazioni e sviluppare attività economiche, culturali e
di ricerca scientifica, attività nel settore della pubblica informazione e dell'editoria. Viene inoltre
garantito il diritto all’educazione e all’istruzione con l’importante ruolo delle CAN quali cofondatrici
degli asili e delle scuole con lingua d’insegnamento italiana assieme ai rispettivi Comuni e al competente
Ministero.
Per tutte gli ambiti e le questioni che riguardano i diritti della CNI, la CAN Costiera collabora con il
Deputato della CNI eletto alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, mentre le Comunità
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Autogestite comunali collaborano con i rappresentanti delle comunità nazionali eletti negli organi delle
autonomie locali. Alle comunità nazionali e ai loro appartenenti è assicurato il diritto di curare i
rapporti con la propria Nazione Madre.
I Consigli delle CAN comunali vengono eletti da tutti gli appartenenti alla nazionalità italiana iscritti
negli elenchi elettorali particolari. In seguito i Consigli delle CAN nominano i propri rappresentanti nel
Consiglio della CAN Costiera. Alle ultime elezioni, svoltesi nel novembre del 2018, la partecipazione dei
connazionali alle elezioni ha superato di media il 60% manifestando un elevato interesse e
l’attaccamento dei connazionali alla vita pubblica della Comunità Nazionale Italiana che si esprime
attraverso le CAN.
È la Comunità Autogestita Costiera della nazionalità italiana a rappresentare la CNI in Slovenia e a
tenere costanti rapporti con il Deputato della CNI alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, con
i vari Ministeri di interesse specifico per la CNI e con l’Ufficio governativo per le Nazionalità della
Repubblica di Slovenia. La Can Costiera nomina il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana
nel Consiglio dell'ente pubblico radiotelevisivo di Slovenia e i rappresentanti nel Consiglio di
Programma dei programmi radiofonici e televisivi in lingua italiana del centro radiotelevisivo regionale
di Capodistria nonché propone la nomina del direttore dei programmi radiofonici e televisivi in lingua
italiana.
Le CAN sono un soggetto di diritto pubblico e deliberano autonomamente, con diritto di veto per il
tramite dei propri rappresentanti alla Camera di Stato e nei Consigli comunali, su tutte le questioni
relative alla tutela dei diritti particolari della Comunità Nazionale Italiana.
Lo Statuto della CAN Costiera stabilisce le competenze del Presidente il quale, oltre a rappresentare la
CAN Costiera, è responsabile dei contatti con la Nazione Madre e la presente richiesta non è che
l’attuazione di una necessità sempre più sentita dai nostri connazionali.
Pertanto, in considerazione del ruolo essenziale che per funzione svolge la CAN Costiera e al fine di
armonizzare al meglio le necessità della Comunità Nazionale Italiana, riteniamo giustificata e
rafforzativa della nostra unitarietà la partecipazione ai lavori del Comitato di Coordinamento per le
attività a favore della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e in Croazia.
Con stima,

Il Presidente
Alberto Scheriani
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